
         

    CITTÀ  DI  VIBO  VALENTIA 
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III COMMISSIONE CONSILIARE 
                                                                              LAVORI PUBBLICI 

 

 

 

VERBALE  n.  

      

 L’anno duemilasedici (2016) il giorno 17 mese GIUGNO, si è riunita la  III Commissione 

Consiliare, convocata alle ore 10,30, con inizio lavori alle ore 10.45.   

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Franco Barbalace 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 

     SOSTITUTI 

1 LO SCHIAVO FILIPPO Presidente P  

2 PALAMARA ANGELO Vice Presidente P  

3 FALDUTO ROSSANA Componente P  

4 TEDESCO FRANCESCANTONIO Componente P  

5 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

6 FATELLI ELISA Componente P  

7 VALIA CARMELA Componente A  

8 LO BIANCO ALFREDO Componente A  

9 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

10 POLISTINA GREGORIO Componente A Entra alle ore 10.55 

11 RUSSO GIOVANNI Componente P Esce alle ore 11.45 

 12 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

13 FIORILLO MARIA Componente A Sost. MASSARIA entra alle 11.05 

14 ROSCHETTI ANTONINO      Componente P Esce alle ore 11.45 

15 URSIDA STEFANIA Componente P Esce alle ore 11.15 

16 PIRO MARIANO Componente A  

 

 

 

LA seduta si apre alle ore 10,45 con l’appello del Presidente LO SCHIAVO che annuncia 

la presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Lombardo per alcuni chiarimenti e 

interrogativi posti dai commissari. L’Assessore interviene spiegando di aere molti elementi 



che vorrebbe sottoporre all’assise. Il primo punto riguarda il contratto con la ditta 

esecutrice dei lavori in via C. Parisi. “Il contratto non è ancora firmato in quanto 

mancavano dei documenti per procedere in via definitiva. I lavori sono rimasti fermi per 

alcuni problemi nei sottoservizi, rete idrica, gas ecc.. ora però sono ripresi. Per quanto 

riguarda i lavori alla rete idrica di Piscopio è stato rescisso il contratto con la richiesta del 

danno da parte del Comune alla ditta. Ora si dovrà procedere a nuova gara, in quanto 

altre ditte hanno rinunciato, che secondo la legge si può fare come trattativa con 5 ditte e 

quindi accorciando i tempi previsti. Si sta cercando di trovare soluzioni, altresì, per la 

sistemazione dei pozzetti per evitare l’approvvigionamento abusivo dell’acqua. Sappiamo 

che ci vorrebbero più controlli ma le manomissioni avvengono di notte., speriamo che si 

risolva il tutto al più presto con il nuovo bando della rete idrica. Per quanto riguarda il 

quesito sulla bitumazione delle strade vi informo che è di competenza dell’Assessore 

all’Ambiente, so che sono state segnalata alcune criticità che si stanno sistemando come 

loc. Maiata e alla zona di c.da Buffetta e poi si procederà con le altre frazioni. In ogni caso 

la precedenza è stata data alle strade più centrali. Vi informo che da parte della Regione 

abbiamo recuperato delle somme per il ripristino e messa in sicurezza dei torrenti” ”.  

Alle ore 10.55 entra in aula il Commissario POLISTINA. Alle ore 11.05 entra Antonia 

MASSARIA che sostituisce Maria FIORILLO. 

Interviene Giovanni RUSSO: “Da parte nostrà è doveroso segnalare alcune criticità. 

Vorremmo sapere per i lavori al “Pennello” di Vibo Marina per cui è arrivata la proroga al 

30 settembre ed è bene sapere che se non si iniziano i lavori si perde il finanziamento. 

Qual è lo stato dell’arte?. Poi altrettanto quelli di “Cancello Rosso” si continua ad avere 

problemi anche per quanto riguarda i lavori precedenti di 2milioni con continuo 

rallentamento visto che ancora non è stata ultimata la progettazione del secondo lotto e 

quindi il mancato rispetto dei tempi. Terzo punto vorremmo notizie sulla barriera a mare e 

le “esalazioni” industriali provenienti nella zona marina”.  Alle ore 11.15 esce la 

commissaria Stefania URSIDA. 

L’assessore risponde ai quesiti posti dicendo: “Che per quanto riguarda le esalazioni e il 

loro cattivo odore si è già segnalato alle aziende di ripulire i serbatoi e la pulizia dei fanghi 

e sappiamo che sono stati già stanziati dall’ENI 600mila euro per rifare gli impianti”. 

Interviene anche l’architetto DECEMBRINI dell’Ufficio Tecnico a dare maggiori 

delucidazioni su tutti i quesiti.  

Alle ore 11.45 Si chiude la seduta.  

 

IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO 

Filippo Lo Schiavo                                                                                Franco Barbalace 

 


